COMUNE DI GIARDINELLO
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REPERTORIO GENERALE N.1041 DEL 20.11.2012
DETERMINA N.559 DEL 20.11.2012

OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa della ditta Datacom S.r.l. di Calci(PI) per servizio di
assistenza programmi software e servizi aggiuntivi per l’anno 2013.

IL PROPONENTE
VISTO il Regolamento di Contabilità Generale del Comune;
VISTO il D. lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il 3° comma dell’art.6 della legge 127/97;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 71 del 21.03.1995 riscontrata legittima dal CORECO in data
06.04.1995, con decisione n. 275/95 con la quale è stato approvato il preventivo di spesa della ditta
Datacom di Ribera relativo all’ acquisto ed assistenza software;
VISTA la nota prot. n. 9843 del 06.11.2012 del Responsabile Servizi Finanziari indirizzata alla
Datacom S.r.l. di richiesta preventivo di spesa per assistenza software e servizi aggiuntivi per l’anno
2013 relativa all’ AREA PERSONALE –WPAGHE e servizi aggiuntivi –Controllo e invio file FP
Conto Annuale e Controllo e invio file relazione al conto annuale ove è stato richiesto, tra l’altro, di
contenere al massimo l’offerta in considerazione dei tagli che stanno subendo gli enti locali da parte
di Stato e Regione in applicazione delle ultime norme in materia di spendine review e legge di
stabilità;
VISTO il preventivo di spesa del 14/11/2013 trasmesso dalla ditta Datacom S.r.l., assunto al
protocollo di questo Ente al n. 10066 del 14/11/2012 per assistenza software per l’anno
2013(periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013) relativo all’ AREA PERSONALE –WPAGHE e
servizi aggiuntivi –Controllo e invio file FP Conto Annuale e Controllo e invio file relazione al
conto annuale di € 2.100,00 oltre I.V.A. al 21% (incluso di 10 ore di teleassistenza);
Preso atto che la Datacom S.r.l. ha confermato il canone annuo uguale a quello dell’anno 2012;
Visto il Bilancio di previsione anno 2012 approvato con atto C.C. N. 53 DEL 09.10.2012;
Di impegnare la complessiva somma di € 2.541,00 iva al 21% inclusa all’intervento 1010303 cap 3
del bilancio 2013 – pluriennale 2012-2014 per quanto riguarda assistenza al programma della
gestione paghe,redazione conto annuale e relazione al conto annuale e relativi invii;
Imputare la somma di € 2.541,00 iva inclusa per programma paghe con 10 ore di teleassistenza
all’intervento 1010403 cap.1 del bilancio 2013;
Ritenuto procedere a tale affidamento onde evitare disservizi all’interno dell’Ente;
PROPONE
Di affidare alla Datacom S.r.l. –Piazza Santoni n. 27 – Calci(PI) -P.IVA 01881910507 l’ assistenza
software per l’anno 2013(periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013) relativo all’ AREA PERSONALE
–WPAGHE – Controllo e invio file FTP Conto Annuale – Controllo e invio file relazione conto
annuale per l’ importo di € 2.100,00 oltre I.V.A. al 21% (incluso di 10 ore di teleassistenza);
Di impegnare la complessiva somma di € 2.541,00 I.V.A. inclusa all’intervento 1010303cap 3 del
bilancio 2013 che ne presenta la sufficiente disponibilità per quanto riguarda assistenza al
programma paghe, redazione conto annuale e relazione al conto annuale e relativi invii;
IL PROPONENTE
F.to Rag. Salvatore Pavone

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la superiore proposta;
RITENUTA la stessa regolare;
RITENUTA regolare l’imputazione della spesa

DETERMINA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag.Salvatore Pavone

PARERE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile con effettiva disponibilità delle risorse impegnate, comma 11
dell’art. 6 della Legge 127/97
IL CAPO SETTORE ECONOMICO
F.to Rag. Salvatore Pavone

